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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Venerdì 25 novembre 2011 
 

Venerdì 25 novembre 2011 si riunisce nei locali parrocchiali il Consiglio Pastorale con il seguente 
O.d.G.: 

1. Celebrazione di giovedì 8 dicembre 2011. 
2. Comitato per la Festa Patronale 2012: indicazioni pastorali. 
3. Formazione parrocchiale: chi, come, dove, quando. 
4. Agenda Parrocchiale: AVVENTO/NATALE e attività di gennaio e febbraio. 
5. Varie ed eventuali. 

 
Alle ore 18,30 con la preghiera del vespro in chiesa, con tutta la comunità, si apre il Consiglio 

Pastorale parrocchiale, che prosegue poi nelle sale parrocchiali; il Consiglio inizia con la lettura del 
verbale dell’incontro precedente che viene approvato all’unanimità. 

 
Il parroco, P. Lucio informa i presenti a riguardo del punto 1 dell’O.d.G. che è pronto un 

volantino per l’affissione nei portoni e prega di ritirarne copie domenica prossima, inoltre è anche 
pronto un comunicato stampa che sarà inviato alla stampa locale e al settimanale diocesano 
RomaSette. 

Sulla Celebrazione informa che sarà necessario predisporre un ‘servizio d’ordine’ in chiesa nel 
caso in cui, con il bel tempo, si potesse realizzare la processione programmata, per garantire i posti 
alle persone che vi prendono parte; chiede inoltre che venga creato un gruppo liturgico ad hoc per 
mettere a punto i dettagli della Celebrazione stessa. Segnala che saranno invitati tutti i religiosi che 
sono transitati per la nostra Parrocchia e quelli che hanno maturato la loro vocazione nella nostra 
comunità. 

Per il proseguo della giornata, propone di organizzare – come per il 40° anniversario – un incontro 
pomeridiano in tema festoso, invitando i ‘pionieri’ del quartiere per consegnargli un ricordo della 
giornata (ha chiesto al Sindaco di inviare dei riconoscimenti), con la possibile visone di foto e filmati 
sulla nostra Parrocchia. Si rimane in attesa di altre proposte per l’animazione del pomeriggio. 

Viene presentata al Consiglio in anteprima, l’icona mariana realizzata dalla sig.ra Emanuela 
Fimiani che sarà uno dei ‘segni’ che ci accompagnerà durante il Giubileo parrocchiale; la sig.ra 
Emanuela ha illustrato la simbologia espressa nell’icona tra il plauso dei presenti. 

 
Per il secondo punto all’O.d.G. il Parroco riferisce l’urgenza di costituire il Comitato per la Festa 

Patronale 2012 che possa avviare al più presto un programma, definito secondo i tradizionali canali: 
religioso, culturale e ricreativo/popolare; referente di questo progetto sarà il sig. Andrea D’Ortenzio,  
al Comitato si chiede di considerare la particolarità di quest’anno giubilare. 

In merito ad alcuni appuntamenti, la sig.ra Elisabetta Ceci comunica che probabilmente non ci 
sarà il tradizionale concerto del Gruppo Adolescenti, mentre la sig.ra Iolanda La Gaipa propone la 
programmazione di film. 

 
Per il terzo punto all’O.d.G. si informa il Consiglio che già da domenica prossima 27 novembre 

alle ore 18,30 partiranno gli incontri di formazione con p. Craig Morrison, quest’anno sul Vangelo 
secondo Marco; p. Francesco, referente per la formazione, comunica inoltre che a gennaio si terranno 



tre incontri di formazione per i catechisti alla parrocchia di Dio Padre Misericordioso e al più presto 
saranno fatti conoscere i programmi per coloro che volessero intraprendere corsi di formazione per 
operatori Caritas e ARVAS. 

 
Per il punto 4 dell’O.d.G. il Parroco comunica alcune iniziative importanti per il periodo di 

Avvento/Natale, tra queste: l’avvio dell’Avvento di Fraternità con la raccolta di viveri e offerte per i 
poveri durante tutte le S. Messe; la Celebrazione del Diaconato di fra Roberto Carlos sabato 10 
dicembre (si prevede un momento conviviale alla fine della celebrazione nei locali parrocchiali); la 
benedizione dei Bambinelli in san Pietro domenica 11 con l’Oratorio; il sig. Antonio Di Bartolo ricorda 
gli incarichi per la Giornata della Comunità che si terrà venerdì 16 dicembre inizio della Novena di 
Natale, a questo proposito p. Francesco informa che in fase di realizzazione la Novena organizzata dai 
catechisti della Prima Comunione con la collaborazione dell’Oratorio e aperta a tutti. 

 
Tra le varie ed eventuali si segnala: la definizione del programma e dei relativi costi del 

Pellegrinaggio in Terra Santa - previsto all’interno del programma del 50°della Parrocchia – in 
collaborazione con i francescani della Custodia di Terra Santa; il sig. Filippo Cortese chiede che venga 
ripristinata l’Adorazione Eucaristica il giovedì sera, almeno nelle settimane non coincidenti la Giornata 
della Comunità; p. Lucio sollecita anche la ripresa dei Centri della Parola nelle famiglie e la Liturgia 
della Parola almeno un pomeriggio alla settimana nel periodo di Avvento. 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G. alle ore 20,15 con un momento di preghiera, si conclude il 
Consiglio Pastorale. 


